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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO 

 

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa per un Esperto Informatico presso la Direzione Generale dell’Industria, Servizio 

Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali - PO 

FESR Sardegna 2014-2020 Asse VIII azione 8.1.1 Supporto tecnico all'autorità coinvolte nella 

gestione del POR - Amministrazione procedente: Servizio Semplificazione Amministrativa per le 

Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali, Via XXIX Novembre, 23 - 09123 CAGLIARI, 

tel. 070/606 2233 suap.ufficioregionale@pec.regione.sardegna.it 

Responsabile del procedimento: Delfina Spiga, Direttore del Coordinamento Regionale SUAP/SUE  

PREMESSA 

Il Coordinamento Regionale SUAP/SUE, incardinato presso l’attuale Servizio Semplificazione per le 

Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e AAGG dell’Assessorato dell’Industria, è responsabile 

nell’ambito del PO FESR 2007/2013 della Linea di attività 6.2.3.b, le cui attività volgono oramai al 

termine, suddiviso in 3 distinti interventi:  

a) Intervento A “Sportelli unici attività produttive - evoluzione del sistema informativo  

SardegnaSUAP”;   

b) Intervento B Progetto Pilota: “Erogazione servizi alle imprese anche in attuazione della 

Direttiva Servizi ed implementazione degli strumenti informativi on line” – Realizzazione del 

sistema informativo per le aree industriali e servizi accessori;   

c) Riuso del Sistema Informatico SardegnaSUAP per l'implementazione dello Sportello unico 

per l'edilizia - SUE.  

Le pratiche SUAP in Sardegna sono attualmente presentate unicamente con modalità telematica, 

pena l’irricevibilità delle stesse, attraverso una piattaforma tecnologica realizzata dalla Regione 

Sardegna e offerta gratuitamente a tutti gli imprenditori, agli Enti Locali e alle Amministrazioni 

Pubbliche operanti sul territorio e coinvolte nel Procedimento Unico (tra tutte ASL, Vigili del 

Fuoco, articolazioni ministeriali). L’utilizzo del software gestionale della pratica è oramai esteso 

mailto:suap.ufficioregionale@pec.regione.sardegna.it


 

           ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA 

           ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 
 

 

all’intero territorio regionale; sono infatti accreditati al sistema regionale tutti i Comuni della 

Sardegna, circa 39 mila imprenditori, circa 2435 uffici terzi (vedi USL, Vigili del Fuoco), poco più di 

800 tra operatori SUAP e SUE e 3632 operatori di enti terzi. Il Portale SardegnaImpresa 

rappresenta ormai l’unico punto di accesso dell’imprenditore in Regione Sardegna per la 

presentazione delle pratiche SUAP e l’aggiornamento informativo nelle tematiche della creazione 

e sviluppo imprenditoriale. 

Il Coordinamento Regionale SUAP/SUE è pertanto il punto di riferimento per tutti i SUAP e SUE, 

per gli imprenditori ed aspiranti tali e per tutte le PP.AA. coinvolte nel procedimento unico. In 

ossequio alla L.R. 3/2008 art. 1, comma 18, il Coordinamento Regionale - come struttura 

organizzativa ma soprattutto come modalità organizzativa - si è evoluto nell’Ufficio Regionale 

SUAP, identificato ex lege come l’interlocutore regionale nel procedimento unico.  

E’ stata inoltre condotta la sperimentazione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) telematico 

mediante il riutilizzo, con opportuni adattamenti, del sistema informativo SUAP.  

I Comuni aderenti alla sperimentazione SUE, rappresentativi dell’intero territorio regionale tra cui 

Sassari, Alghero, Quartu Sant’Elena, Nuoro, Oristano e Olbia, utilizzano un sistema informativo 

dedicato. Nonostante il successo della sperimentazione del riutilizzo del sistema informativo SUAP 

nell’ambito dei SUE, sono emersi alcuni elementi di attenzione, così sintetizzabili: 

- la gestione di due sportelli distinti (SUAP e SUE) appare estremamente onerosa a tutti i livelli, in 

quanto costringe gli operatori e gli utenti ad operare su due distinte piattaforme ed espone alla 

necessità di implementare la modulistica ed ogni modifica evolutiva su entrambi i sistemi, con 

conseguente moltiplicazione dei costi; 

- la disciplina normativa del procedimento SUE presenta tempistiche, tipologie procedurali, ruoli e 

modalità operative più complesse  e variegate rispetto al SUAP.  

Al fine non solo di mantenere ma soprattutto di migliorare il vantaggio competitivo raggiunto dalla 

Regione Sardegna in tema di semplificazione amministrativa, si è ritenuto di intervenire 

normativamente per unificare SUAP e SUE in un nuovo Sportello unico per le attività produttive e 

per l’attività edilizia c.d. SUAPE che riunisca le competenze dei due uffici e gestisca le procedure 

nel medesimo procedimento. La previsione è stata inserita nel disegno di legge sulla 

semplificazione approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n° 41/8 del 11.08.2015 

“Disegno di Legge concernente Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi” che dedica il Titolo I della Parte II alla istituzione e disciplina dello 
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SUAPE, collocando la Sardegna tra le primissime Regioni d’Italia che attribuisce ad un unico 

sportello sia le competenze amministrative relative alle attività produttive, in precedenza 

esercitate dal SUAP, sia quelle relative all’edilizia privata. 

Sul piano tecnologico si intende procedere alla realizzazione di un sistema informativo 

completamente nuovo capace di gestire tutte le fasi procedurali proprie del nuovo procedimento 

SUAPE in un’ottica di sempre maggiore semplificazione. Gli attuali sistemi SUAP e SUE sono infatti 

inadeguati a gestire l’impatto delle nuove disposizioni, che provocheranno in breve tempo un 

notevole incremento dei procedimenti (si prevede circa un raddoppio rispetto ai flussi attuali) e 

necessiteranno di una gestione più semplice e più aderente al dettato normativo.  

Appare peraltro indispensabile assicurare un “balzo” tecnologico all’attuale sistema informativo 

SUAP,  peraltro realizzato nel 2010 con tecnologie ormai superate, per rispondere in modo sempre 

più efficace ed efficiente alle necessità espresse da imprese e cittadini tramite la creazione di un 

sistema informativo completamente nuovo, in linea con le più evolute tecnologie e canoni di 

interoperabilità, riusabilità, scalabilità ed adattabilità per l’istituendo SUAPE.  

Nello specifico, all’interno della PO FESR 2014/2020 nella Priorità d'investimento 2c - Rafforzare le 

applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health, è stata 

inserita l’Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government 

interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate 

per le smart cities and communities” che prevede, tra l’altro, l’integrazione tra il sistema Sportello 

Unico Attività Produttive e il sistema Sportello Unico Edilizia, in una nuova piattaforma unificata 

SUAPE di nuovissima concezione tecnologica-procedurale con le necessarie funzionalità correlate. 

Quest’ultima gestirà i nuovi procedimenti in un’ottica di piena interoperabilità di dati e servizi con 

altri sistemi regionali e sistemi terzi comunali in favore di cittadini e imprese, attraverso l’utilizzo di 

tecnologie standard definite dal Sistema Pubblico di Connettività nazionale e di modelli dati Istat, 

Eurostat, Ocse. 

L’implementazione della piattaforma SUAPE è stata prevista all’interno dell’Agenda Digitale 

Sardegna approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n° 49/3 del 06.10.2015, avvalendosi 

dell’apposito stanziamento pari ad € 4 milioni “Creazione di un sistema unico/integrato SUAPE 

(SUAP + SUE) attraverso il modello architetturale SOA per il perfezionamento/potenziamento della 

interoperabilità ed integrazione dati e servizi con i sistemi della R.A.S/PP.AA.”   
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La Giunta Regionale, con la delibera n° 52/34 del 28.10.2015, ha dato poi mandato al Servizio 

Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali 

della Direzione Generale dell’Industria di bandire una procedura di gara, avvalendosi del Centrale 

Unica di Committenza Regionale, entro fine 2015 per la realizzazione dell’intervento SUAPE e di 

attivare immediatamente procedure propedeutiche che consentano, al contempo, la continuità 

dei servizi digitali in favore di cittadini ed imprese con i sistemi SUAP e SUE, fruendo all’uopo 

anche delle società in house della Regione Sardegna e del supporto delle eventuali figure 

specialistiche che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dell’intervento SUAPE.  

Per poter sovrintendere all’intero intervento è necessario l’ausilio di un esperto informatico 

altamente qualificato che fornisca un apporto quantitativamente e qualitativamente superiore alle 

professionalità presenti nell’organico della Direzione Generale dell’Industria.   

Articolo 1 - Oggetto dell’Avviso 

Con il presente Avviso, è indetta una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, 

relativa all’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa ad 

un Esperto Analista e Progettista di Sistemi Informativi  

Articolo 2 – Descrizione e modalità di esecuzione dell’incarico  

L’Esperto Analista e Progettista di Sistemi Informativi selezionato dovrà essere capace di 

identificare i requisiti per i sistemi ICT e definire modelli di flussi informativi e di oggetti da gestire, 

sostenere un ruolo centrale nella progettazione, integrazione, evoluzione e miglioramento di 

sistemi IT, con particolare riguardo alle architetture e sistemi di business intelligence; si richiede 

inoltre una vasta competenza in ambito ICT (in tutti i campi: software, hardware e reti) e di 

tecniche di progettazione specifiche, con la capacità di descrivere un sistema in termini di 

componenti e flussi logici abbinata ad un’approfondita capacità di interagire con utenti e colleghi: 

L’Esperto Analista e progettista di sistemi informativi avrà il compito di fornire supporto ed 

assistenza tecnica-informatica al Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, 

Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali nella gestione dell’intervento SUAPE (Sportelli Unici 

Attività Produttive ed Edilizia) attualmente finanziato con le risorse del PO FESR Sardegna 

2014/2020 Asse II Azione 2.2.2; in particolare, l’esperto dovrà fornire supporto nelle attività di 

progettazione e realizzazione del Sistema Informativo SUAPE sulla base della analisi del software 

SUAP/SUE e dei relativi applicativi, dovrà studiare la fattibilità ed individuare le migliori soluzioni 

tecniche innovative (compresa la valutazione comparativa dei costi laddove vi fossero più soluzioni 
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tecniche concorrenti), dovrà svolgere attività di analisi e predisposizione di modelli di flussi 

informativi per finalità di business intelligence e interoperabilità secondo le esigenze manifestate e 

le indicazioni via via fornite dal Coordinamento Regionale SUAP finalizzate all’evoluzione dei 

sistemi informativi SUAP e SUE (Sportello Unico Edilizia) verso il nuovo sistema SUAPE. 

In particolare, l’Esperto Analista e progettista di sistemi informativi dovrà: 

- Proporre lo sviluppo di nuove funzionalità e componenti applicative basate su tecnologie 

web e su dispositivi mobili per la gestione del procedimento unico SUAPE; 

- Proporre lo sviluppo di nuove funzionalità e componenti applicative basate su tecnologie 

web e su dispositivi mobili, rivolte agli imprenditori; 

- Svolgere analisi sui sistemi informativi per coordinare le attività di progettazione e sviluppo 

di nuove funzionalità e componenti applicative rivolte a soggetti pubblici e privati 

interessati al procedimento unico ma non direttamente competenti (es. Enti deputati ai 

controlli o ad erogare finanziamenti); 

- Curare la manutenzione evolutiva del sistema e il miglioramento delle funzionalità 

esistenti; 

- Curare l’adeguamento del sistema alle normative sopravvenute ed agli obblighi imposti 

dalla legislazione regionale e statale; 

- Analizzare e progettare soluzioni di interoperabilità ed integrazione applicativa con altri 

sistemi informativi regionali e con i sistemi afferenti agli uffici competenti nei procedimenti 

SUAPE (SUAP e SUE in genere); 

- Analizzare e progettare soluzioni tecnologiche approvate dal Coordinamento Regionale 

SUAP, fornendo supporto tecnico specializzato anche per la stesura di eventuali documenti 

tecnici; 

- Partecipare agli incontri tecnici e/o riunioni promosse o in cui è parte il Coordinamento 

Regionale SUAP. 

Articolo 3 - Requisiti per l’ammissione 

Possono presentare domanda i cittadini appartenenti all’Unione europea che, alla data di 

pubblicazione del presente Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea con adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 
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b) godimento di diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

d) non essere sottoposto a misure di prevenzione; 

e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l’impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

f) non avere altri impedimenti connessi alla propria condizione lavorativa o professionale;  

g) osservare gli obblighi di condotta e non trovarsi in una delle condizioni previste dal Codice di 

comportamento dei dipendenti e dei Dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna approvato 

con la D.G.R. n° 3/7 del 31.01.2014 applicabile, in quanto compatibile, anche a collaboratori e 

consulenti; 

h) laurea specialistica o magistrale in informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica o 

titoli di laurea equipollenti per legge; 

h) aver maturato un’esperienza professionale documentabile specifica di almeno 5 anni in: 

- analisi e progettazione di sistemi informativi; 
- analisi e progettazione di basi dati con tecnologie RDBMS; 
- analisi e progettazione di sistemi di business intelligence con tecnologie open source; 
- analisi e progettazione di architetture web-based per servizi web back-office e front-office. 

L’esperienza professionale specifica può essere maturata presso strutture pubbliche e/o private. 

Costituiranno, inoltre, titolo preferenziale nella selezione e nell'attribuzione del punteggio: 

- esperienza maturata nella stesura di documenti tecnici; 

- esperienza in analisi e progettazione di dimensional fact model e datamart; 

- esperienza in analisi e progettazione di soluzioni per l'integrazione applicativa (Enterprise 

Application Integration e SOA); 
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- esperienza nella progettazione di sistemi e applicazioni web che integrano i servizi erogati dal 

Sistema Informativo Territoriale della Regione Sardegna; 

- conoscenza dei sistemi di gestione degli Sportelli Unici della Attività produttive e dei servizi 

associati; 

- esperienza nella gestione operativa di progetti di natura informatica;  

- rapporti con terze parti progettazione e lavoro di gruppo;  

Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

dal presente Avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 

Articolo 4 - Domande di ammissione e termine di presentazione 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere compilate secondo il modello allegato 

all’Avviso pubblico (Allegato A), firmate digitalmente ed inviate via PEC entro e non oltre 21 

Dicembre 2015 h. 12:00 all’indirizzo suap.ufficioregionale@pec.regione.sardegna.it e riportare 

nell’oggetto:  

“Contiene Domanda per la partecipazione alla Selezione Pubblica per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per un Esperto Informatico presso la 

Direzione Generale dell’industria, Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, 

Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali - PO FESR Sardegna 2014-2020 Asse VIII azione 

8.1.1 Supporto tecnico all'autorità coinvolte nella gestione del POR” 

Non si terrà conto delle domande spedite con modalità differenti da quella indicata.  

I candidati devono allegare alla domanda i seguenti documenti: 

1) dettagliato curriculum professionale in formato europeo, sottoscritto digitalmente, indicante: 

-  tipo di laurea o diploma, data e luogo di conseguimento; 

- titoli post lauream o diploma (dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento o di 

specializzazione) con l’indicazione della durata e del luogo di conseguimento; 

- corsi di formazione attinenti con lo specifico profilo professionale richiesto con l’indicazione 

dell’oggetto del corso e dell’ente formatore; 
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- incarichi professionali o di collaborazione con l’indicazione della durata, del luogo e della 

descrizione dell’oggetto dell’incarico; 

- pubblicazioni scientifiche attinenti con lo specifico profilo professionale richiesto con 

l’indicazione della data, del titolo, dell’oggetto della pubblicazione e dell’ambito professionale nel 

quale sono state realizzate; 

2) autocertificazione secondo il modello allegato all’Avviso (Allegato B) attestante i requisiti di 

ammissibilità e i titoli di cui si richiede la valutazione, rilasciata ai sensi dell’art. 46 e 47, D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445; 

3) elenco della documentazione allegata. 

Articolo 5 – Commissione di valutazione 

La valutazione delle domande di ammissione sarà effettuata da un’apposita Commissione 

nominata dal Direttore del Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento 

Sportelli Unici, Affari Generali e composta da tre membri, di cui un Dirigente dell’Amministrazione 

Regionale con funzioni di Presidente.   

Articolo 6 - Selezione dei candidati 

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione comparativa, per titoli e colloquio, da 

parte della Commissione nominata ai sensi dell’articolo precedente.  

Per la valutazione saranno attribuibili fino ad un massimo di 100 punti, di cui fino a 60 per i titoli e 

fino a 40 per il colloquio. Quest’ultimo mirerà ad approfondire in modo più compiuto le 

conoscenze, le esperienze maturate, le competenze tecniche specifiche inerenti lo specifico profilo 

professionale oggetto della selezione, come individuate dall’art. 2 del presente Avviso. 

Saranno inoltre oggetto del colloquio le capacità organizzative e relazionali e le esperienze di 

lavoro di gruppo. 

Saranno ammessi a colloquio i primi 10 candidati che riportino i migliori punteggi nella valutazione 

dei titoli. I colloqui si terranno nelle date e alle ore comunicate tramite PEC ai candidati ammessi a 

sostenerlo. 
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La mancata presentazione al colloquio, per qualsiasi motivo anche non dipendente dallo stesso, 

determinerà per il candidato l’esclusione dalla selezione per la quale aveva proposto istanza di 

partecipazione. 

Per  essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento 

di riconoscimento in corso di validità. 

La selezione si considera valida anche in presenza di una sola domanda di partecipazione. 

Al termine dei lavori, la Commissione formulerà una graduatoria finale ottenuta sommando i 

punteggi riportati dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parità di punteggio 

avrà la precedenza il candidato avente minore di età. 

Per essere considerati idonei, i candidati dovranno ottenere un punteggio complessivo non 

inferiore a 50 punti. 

La graduatoria finale, approvata con provvedimento del Direttore del Servizio Semplificazione 

Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali, verrà pubblicata sul 

sito internet della RAS nella sezione concorsi e selezioni dell’Assessorato dell’Industria e tale 

pubblicazione avrà valore di comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.  

Articolo 7 - Costituzione del rapporto di lavoro 

L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il maggior punteggio in graduatoria. Nel 

caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria stessa. Il rapporto di lavoro verrà 

costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

Articolo 8 - Durata e corrispettivo dell’incarico 

L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa avrà la durata di 24 mesi decorrenti dalla 

data di stipulazione del contratto di lavoro eventualmente prorogabili, sulla base delle disposizioni 

di spendita dei fondi comunitari, con modalità previste nel contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa. 

Il compenso della prestazione per tutta la durata annuale dell’incarico, è stabilito in un importo 

massimo di € 110.000,00 (euro centodiecimila/00), onnicomprensivo di tutti i costi, compresi gli 

oneri previdenziali, assicurativi e dell’imposta sulle attività produttive (IRAP), a carico 
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dell’Amministrazione regionale. Il conferimento dell’incarico non dà luogo a diritto alcuno in 

ordine all’accesso ai ruoli dell’Amministrazione Regionale. 

Le risorse complessive programmate per il presente Avviso gravano sul PO FESR Sardegna 2014-

2020 Asse VIII azione 8.1.1 “Supporto tecnico all'autorità coinvolte nella gestione del POR” - 

Amministrazione procedente Direzione Generale dell’Industria, Servizio Semplificazione 

Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali.  

Articolo 9 - Modalità di svolgimento della collaborazione 

La prestazione, di carattere continuativo, sarà svolta presso la Direzione Generale dell’industria, 

sotto la responsabilità e la direzione del Direttore del Servizio Semplificazione Amministrativa per 

le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali e le specifiche modalità di svolgimento 

dell’incarico saranno indicate nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa.  

Il corrispettivo verrà erogato in rate mensili posticipate, previa presentazione di una nota di 

richiesta di pagamento e di una relazione dettagliata dell’attività svolta, coerentemente con gli 

obblighi contrattuali. 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

I dati dei quali l’Amministrazione Regionale entrerà in possesso nell’ambito del presente Avviso 

saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

Articolo 11 - Rinvio a norme 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, valgono, sempreché applicabili, le 

disposizioni in materia di concorsi. 

Articolo 12 - Responsabile del procedimento e disposizioni finali 

Il Responsabile del procedimento è Delfina Spiga, Direttore del Servizio Semplificazione 

Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari Generali dell’Assessorato 

Industria della Regione Autonoma della Sardegna. Eventuali quesiti amministrativi potranno 

essere inoltrati al seguente indirizzo di posta elettronica:  

ind.coordinamento.suap@regione.sardegna.it 
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